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Letta: "Servono nuove norme europee
su immigrazione e asilo"
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“Oggi i migranti non vengono da noi per motivi economici,

ma perché fuggono dalle guerre. Stanzieremo risorse per i

minori soli”

Roma -7 ottobre 2013 - “Sono saltate le entità statuali nella

sponda sud del mediterraneo. Il nostro problema oggi si

chiama Libia, motivo per il qualche abbiamo intenzione di aprire un rapporto

diverso in termini di compiti, di responsabilità. Abbiamo intenzione di andare in

Libia e di far assumere lì degli impegni stringenti”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio Enrico Letta, intervenuto ieri a una

trasmissione Sky Tg 24. “La cosa che va sottolineata – ha aggiunto .- anche rispetto

alle polemiche sulle nostre norme, è che è cambiato tutto negli ultimi due anni. La

gran parte di migranti non vengono da noi per motivi economici, che erano alla

base delle norme precedenti e del tentativo di integrare ma anche di  essere molto

netti nello stop [ai clandestini ndr.]. Oggi il punto è che vengono da stati in guerra,

la Siria, la Libia, l’Egitto”.

Letta ha ribadito la necessità di un intervento a livello europeo. “L’Europa è

fondamentale, noi abbiamo chiesto al presidente della commissione Barroso di

venire e rendersi conto di persona e mercoledì mattina sarà a Lampedusa

accompagnato dal ministro dell’interno. Noi con la presidenza italiana dell’anno

prossimo, insieme alla presidenza greca della prima parte dell’anno, che il tema

nuove norme sia al centro di tutto”.

Il premier ha puntato il dito contro il Regolamento di Dublino. “C’è da cambiare –

dice - le norme sul diritto d’asilo, non può essere il primo paese che ha tutto sulle

spalle”. E aggiunge che “devono funzionare meccanismi come Eurosur”, il sistema

europeo di sorveglianza delle frontiere.

“È essenziale che tutto questo funzioni, noi abbiamo intenzione di lavorare con

grande forza, a partire dal fatto che dobbiamo aiutare i comuni e cambiare i centri

di assistenza. Nei prossimi giorni – ha annunciato Letta - metteremo risorse in

particolare sul tema dei bambini non accompagnati, che oggi sono lasciati a sé

stessi. Sarà un intervento che il consiglio dei ministri farà questa settimana”.
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Immigrazione: 11 anni della legge Bossi-Fini in Italia 

Il governo: "Al lavoro per nuove norme sull’
immigrazione" 
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Bsrat Abraham · Asmara, Eritrea
non riesco sono molto male
Reply · Like · Follow Post · October 7 at 8:02pm

King Solomon ·  Top Commenter
forse lei non ha ancora capito che la commedia è finita. Senzare
lavoro per il popolo italiano e quelli che sono in regolare o sono
qui, che scopo avete in palazzo chigi se continuate a perdere
tempo per decidere sul caso berlusconi mentre la gente creppa
lentamente nella loro tomba ogni secondo della giornata ? LA
DIVINA COMMEDIA è FINITA. CHIARO. Ora non rompete piu
parlando di aumento o diminunizione delle tasse iva, false
promesse etc. NON SIAMO NEL MONDO DELLE MERAVIGLIE.
ANCHE ALICE SI è RESA CONTO CHE I SOGNI SOLO SOLO
ILLUSIONI. hehehe. LA DIVINA COMMEDIA è FINITA E MORTA !!!!
Reply · Like · Follow Post · October 7 at 4:35pm

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!

VIDEO

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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